LIFE+ 2011 NATURE AND BIODIVERSITY NAT/IT/175

Scheda di adesione al progetto didattico (az.E8)
DA COMPILARE IN STAMPATELLO PER OGNI CLASSE PARTECIPANTE ED INVIARE VIA FAX ALLO 0883 635574

L’Istituto Scolastico:____________________________________________________________
Via_______________________________________________________ n° _______________
Città _______________________________________Cap_____________________________
Telefono ___________________fax ______________e-mail__________________________
Recapiti del referente delle attività per l’Istituto Scolastico:
Nominativo:_________________________________________________________________
Tel:_____________________________________mail:________________________________
Classe_________________ nr alunni ___________ nr. accompagnatori ______________
con l’insegnante responsabile della parte organizzativa_____________________________________
Intende prenotare i seguenti incontri didattici e l’escursione guidata previsti dal programma didattico
“OFANTO, IL MIO FIUME” nell’ambito del progetto LIFE+AUFIDUS:
1° Incontro didattico in aula*: ______________________________________________________
2° incontro didattico c/o CEA Casa di RAMSAR - Trinitapoli (BT) e Escursione guidata FIUME OFANTO*: ________________________________________________________________________
*INDICARE DATA E ORA PER OGNI INCONTRO

Per organizzare al meglio le attività si prega di fornire le seguenti informazioni: LA SCUOLA È DOTATA DI:
Videoproiettore

Computer

Stereomicroscopio

Microscopio biologico

NOTE
In caso di disdetta, la stessa deve pervenire per iscritto al numero di fax 0883.635574 entro 48 ore dalla data
stabilita. In caso del mancato rispetto di tale termine e nel caso di mancata comunicazione, si perderà il diritto
ad usufruire degli incontri didattici e/o escursione guidata.

_____________________

______________________________________

DATA 					

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati al Centro Studi Naturalistici - onlus per l’adempimento
delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate ai sensi degli artt. 10, 11 e 20 L. 675/96. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 della stessa legge, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Studi Naturalistici - onlus.

Beneficiario coordinatore

Provincia
di Barletta,
Andria
e Trani

Enti che supportano il progetto

Beneficiari associati

Regione Puglia
Autorità

Comune di Barletta

Comune di Margherita di Savoia

di Bacino
della Puglia

Assessorato alla Qualità
del Territorio
Ufficio Parchi e Tutela
della Biodiversità

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Dir. gen. Protezione
della Natura e del Mare

www.lifeaufidus.it

